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■ L’elenco delle guardie me-
diche che chiuderanno il 31 a-
gosto è ufficiale. Si tratta del
servizio di continuità assisten-
ziale di Bobbio, Ottone, Travo,
Ferriere, Borgonovo, Farini,
Carpaneto, Morfasso. Dal pri-
mo settembre, rischiano di re-
stare a casa dal lavoro ventot-
to medici. Sono proprio loro,
in queste ore, ad alzare la pro-
pria voce contro il provvedi-
mento voluto dall’Ausl di Pia-
cenza: «Abbiamo lavorato in
condizioni inaccettabili, anni
fa anche in scantinati o soffit-
te, senza una sala d’attesa ac-
cogliente per i pazienti - han-
no detto Giuseppe Di Pietro e
Angela Oliva, rappresentanti
del settore continuità assisten-
ziale della Federazione Italia-
na Medici di Medicina Gene-
rale -. Nessuno ha mai investi-
to un euro per noi in vent’an-
ni, eppure il nostro servizio è
fondamentale: chi nega que-
sto probabilmente non cono-
sce il territorio della nostra
montagna, né i numeri della
virtuosità del servizio garanti-
to in anni di lavoro».

Il sì dei sindaci al piano di
riorganizzazione era stato
strappato nel luglio scorso dal-
la direzione dell’azienda sani-
taria con la promessa di tra-
sformare il servizio a vantag-
gio dell’utenza, eliminando,

dunque, i rami secchi, per far
crescere le medicine di grup-
po o potenziare il ruolo dei
medici di base: ma così non è
stato, e anche i sindaci hanno
alzato le barricate. A Ferriere
sono state raccolte da marzo
ad oggi più di mille firme per
chiedere che il servizio non
venga toccato; una petizione
on line è partita anche da Ot-
tone, attraverso la piazza vir-
tuale di Facebook.

«In Emilia-Romagna ci sono
165 presidi di guardia medica -
hanno ribadito i medici
Fimmg -. Le quote ottimali in-
dicate dall’accordo collettivo
nazionale e regionale indicano
5mila pazienti per ogni medi-
co. Rispetto a tutte le altre re-
gioni, noi abbiamo un basso
numero di ricoveri prescritti.
Questo significa, tradotto, che

il servizio di continuità assi-
stenziale interviene in modo
efficace, evitando il ricovero.
In Emilia-Romagna si contano
157 ricoveri prescritti su
100mila abitanti, contro i 1048
della provincia autonoma di
Trento, o i 445 della Toscana.
In questo siamo dunque vir-
tuosi».

E le promesse case della sa-
lute? «Ci sono, ma non sono
capillarmente distribuite e so-
prattutto sono assenti nei co-
muni oggetto di taglio del ser-
vizio - precisano ancora i refe-
renti Fimmg -. Nel nostro ac-
cordo regionale e nazionale vi
è scritto che le zone disagiate o
disagiatissime non devono
contemplare i parametri nu-
merici ordinari rispettati inve-
ce in altre zone. Ciò significa
che nella montagna dell’Appe-

nino, ad esempio, considerata
zona disagiata non devono es-
serci alti numeri di visite per
qualificare il servizio, perché è
evidente che parliamo di zone
poco popolate. Quei cittadini
che vivono in montagna e pa-
gano ugualmente le tasse, tut-
tavia, devono poter contare sul
servizio di continuità assisten-
ziale esattamente come gli al-
tri, soprattutto se il primo o-
spedale dista chilometri e chi-
lometri. Così si rischia il caos».

Le guardie mediche raccon-
tano di visite effettuate dove il
telefono cellulare non ha co-
pertura di rete, o servizi domi-
ciliari garantiti anche quando
le linee telefoniche non fun-
zionavano a causa della neve o
dei guasti. «Qualcuno dice che
il servizio sarà sostituito da un
infermiere, ma come potrà fa-
re una diagnosi o anche solo
prescrivere un farmaco? Per
anni nessuno si è mai visto sul
territorio: noi a volte ci siamo
vergognati dei locali dove ab-
biamo lavorato. Ora chiudono
il servizio, senza aver mai in-
terpellato a riguardo le orga-
nizzazioni sindacali di riferi-
mento: ventotto persone la-
sciate a casa. Noi siamo a fian-
co dei sindaci, dei cittadini, e li
sosteniamo nella lotta per il di-
ritto alla tutela della salute».

Elisa Malacalza

Ferriere,continua la raccolta di firme 
promossa dal Comitato per la salute
FERRIERE - Guardia medica: il
Comitato a difesa della salute
dei cittadini di Ferriere non
molla e continua a raccogliere
firme (ad oggi più di mille) per
difendere il servizio. «E conti-
nueremo la sottoscrizione du-
rante l’estate sino ad arrivare a
20.000, così da esser pari all’u-
tenza di Fiorenzuola per la
quale sarà costruito un nuovo
ospedale» si dichiara in una
nota arrivata ieri in redazione.
C’è amarezza a Ferriere dove la
notizia dello stop alla guardia

medica si apprende dal quoti-
diano Libertà e non dall’Ausl
interpellata dal Comitato già lo
scorso febbraio proprio per
chiedere garanzie sulla conti-
nuità di un servizio essenziale
in un comune come Ferriere
che conta 83 frazioni sparse su
un territorio vasto e distante 60
chilometri dall’ospedale di Pia-
cenza.

«Ma né il direttore generale
dell’Ausl né la direttrice di Le-
vante hanno sino ad oggi rite-
nuto doveroso fornire una

TAGLI ALLA SANITÀ - Stop a Bobbio,Ottone,Travo,Ferriere,Borgonovo,Farini,Carpaneto,Morfasso

Guardia medica,in 28 a casa
«Con noi garantiti servizi nelle zone disagiate e meno ricoveri»

CASTELSANGIOVANNI - (mm) Un
gruppo di 75 parrocchiani di Ca-
stelsangiovanni ha reso omaggio
ieri a Roma al cardinale Agostino
Casaroli. Nella basilica dei XII A-
postoli, nella cui cripta riposano
le spoglie dell’ex Segretario di
Stato Vaticano, è stata celebrata
una messa nel sedicesimo anni-
versario della morte. Era infatti il
9 giugno del 1998 quando il por-
porato di Castelsangiovanni si
spense a Roma all’età di 84 anni.
Quest’anno la ricorrenza ha as-
sunto un doppio significato visto
che nella città natale di Casaroli
sono in corso già da alcuni mesi
le celebrazioni per il centenario
della nascita. Per questo motivo
ieri mattina all’alba 75 pellegrini
sono partiti da Castelsangiovan-
ni diretti nella capitale. Il rito nel-
la basilica dei XII Apostoli è sta-
to presieduto dall’arcivescovo
Pieluigi Celata, che per 18 anni
fu segretario di Casaroli.

«Durante l’omelia – dice il par-
roco di Castello monsignor Lino
Ferrari che insieme a don Paolo
Cignatta accompagna i fedeli nel
pellegrinaggio – monsignor Ce-
lata ha ricordato la figura del car-
dinale Casaroli, che lui ebbe mo-
do di conoscere molto bene, sot-
tolineandone il ruolo al servizio
della Chiesa e del mondo».

Casaroli fu un fine diplomati-
co tra i fautori dell’apertura ver-
so i Paesi dell’Est europeo. Alla
celebrazione hanno preso parte
anche monsignor Piero Marini,
già maestro delle celebrazioni li-
turgiche pontificie di papa Gio-
vanni Paolo II, e l’arcivescovo

spagnolo Félix del Blanco Prieto,
già elemosiniere del papa. «Ha
assistito al rito anche suor Ar-
cangela – dice ancora don Lino -
che ha promesso di essere pre-
sente a Castelsangiovanni in oc-
casione del prossimo appunta-
mento durante il quale ricorde-
remo il cardinale». Sabato 28 giu-
gno suor Arcangela Baldazza, se-
gretaria del cardinale per diversi
anni, sarà infatti ospite a Castel-
sangiovanni. Alla messa ieri c’e-
ra anche padre Gaetano Greco,
cappellano del carcere minorile
di Casal del Marmo dove il cardi-
nale si recava come volontario.
Anche il neosindaco di Castel-
sangiovanni Lucia Fontana ha
voluto partecipare alla celebra-
zione, dove ha portato ai pelle-
grini il saluto di tutta la comunità
di Castelsangiovanni che in Ca-
saroli ha avuto uno dei suoi per-
sonaggi più illustri e rappresen-
tantivi. Tra i fedeli c’era anche la
nipote Orietta, che ha voluto u-
nirsi alla comitiva castellana du-
rante la celebrazione per ricor-
dare lo zio. I pellegrini ieri non
hanno potuto scendere nella
cripta dove riposa Casaroli. «Ci è
stato possibile solo sostare qual-
che momento nel punto in cui
viene indicato il luogo dove il
cardinale è sepolto» dice ancora
il parroco di Castelsangiovanni.

Domani, mercoledì, i 75 ca-
stellani saranno in piazza San
Pietro per l’udienza con papa
Francesco, al termine della qua-
le il pontefice saluterà tutti i
gruppi presenti tra cui anche
quello di Castelsangiovanni.

L’arcivescovo
Pierluigi Celata
tra monsignor
Piero Marini e

l’arcivescovo Felix
del Blanco Prieto

durante
la celebrazione

Da Castelsangiovanni 75 pellegrini
nella basilica dove riposa Casaroli

Ieri una messa nel 16° anniversario della morte

Domani tutti all’udienza di papa Francesco

Caldo forza 33,subito assalto al Trebbia 
Cinque gradi in più rispetto alla media. Domenica balneare fra Rivergaro e Bobbio
■ Basta che la colonnina di
mercurio superi senza problemi
i 30 gradi per trasformare il Treb-
bia nel paradiso dei bagnanti: si
riconferma nel primo “test” del-
la stagione estiva la tendenza al-
la gita “low cost”, privilegiando
per un bagno le spiagge di casa
nostra rispetto a quelle maritti-
me. Così, nello scorso weekend,
tutto pieno da Rivergaro a Bob-
bio.

La cartina al tornasole dell’af-
flusso dei bagnanti, più che i let-
tini o gli ombrelloni colorati
sparsi qua e là, sono i parcheggi:
già da alcune settimane, i posti
auto sono presi d’assalto nei
luoghi più frequentati come Ci-
siano, dove il Comune di River-
garo ha rinnovato anche que-
st’anno la convenzione con un
privato per l’utilizzo di un cam-
po come parcheggio gratuito
per gran parte della settimana.
E anche domenica nel primo
weekend estivo, c’è stata una
certa ressa senza, però, troppi
disagi. Tra Rivergaro, il ponte di
Statto, Perino e il ponte Gobbo a
Bobbio, lo scenario è sempre lo
stesso con un’unica assenza:
quella delle famiglie. Per ora, in-
fatti, il fiume sembra essere più
popolato da ragazzi e da giovani
coppie in cerca della prima tin-

tarella; per rivedere bambini e
famigliole e grigliate si dovrà a-
spettare le prime ferie estive.

Il Trebbia si è presentato nelle
ultime settimane al meglio: so-
no lontani i giorni in cui il suo
colore, a causa della frana di Ce-
ci finita nel rio Bobbio, era di-
ventato marrone per la presenza
di fango. Da più parti si erano le-
vate preoccupazioni per il possi-
bile danno al territorio e al turi-
smo proprio in vista della sta-
gione estiva: paura scongiurata
dall’azione del Servizio tecnico
di Bacino e dal naturale “pro-
sciugamento” della frana.

Intanto, ieri, è stata un’altra
giornata di afa e di caldo. Una si-
tuazione che continuerà così fi-
no al weekend, quando la circo-

lazione atmosferica cambierà e
dovrebbe portare un po’ di refri-
gerio. «Da giovedì si avvicinerà
dalla Russia un nucleo freddo

instabile che porterà ad un cam-
bio di circolazione e alla fine del
caldo» spiega Matteo Cerini del-
l’osservatorio meteo Alberoni.
«Per quanto riguarda il piacenti-
no, giovedì ci saranno le prime
instabilità con nubi sui rilievi;
venerdì la nuvolosità irregolare
raggiungerà anche la pianura,
con piogge locali in montagna.
Sabato ci dovrebbe essere un ac-
centuazione del maltempo con
piogge e temporali ovunque».

Non dovrebbe trattarsi di un
break piuttosto incisivo: le tem-
perature ritorneranno nelle me-
die del periodo nella giornata di

sabato. Fino a giovedì, però, la
colonnina di mercurio si troverà
nelle ore più calde tra i 33 e i 35
gradi. «Per quando riguarda la
prima decade di giugno, siamo
di fronte ad un’anomalia termi-
ca, con 5 o 6 gradi in più rispet-
to alla media. Altre situazioni si-
mili nel periodo si erano verifi-
cate nel 2010, nel 2003, nel 2000
e nel 1996. Oppure, andando in-
dietro nel tempo, nel 1937 e nel
1877: è evidente come negli ulti-
mi vent’anni siano in aumento
gli episodi di caldo nel mese di
giugno».

Cristian Brusamonti

L’acqua si è presentata al meglio:sono lontani i giorni in cui il suo colore,a causa della frana di Ceci finita nel rio Bobbio,era diventato marrone per il fango

Folla sul Trebbia
a Barberino
e merenda a
Perino:esplode
l’estate nel mare
dei piacentini
(foto Zangrandi)

qualche risposta - si legge nel-
la nota - Un singolare atteggia-
mento che la dice lunga sulla
considerazione in cui tengono
gli abitanti di Ferriere». Il Co-
mitato torna dunque alla cari-
ca e richiede all’Ausl “di poter
conoscere i criteri applicati in
merito alla scelta di soppres-
sione delle guardie mediche”. Il
Comitato confida inoltre che la
precisazione manifestata dai
sindaci, quella di non aver mai
appoggiato il piano di tagli del-
le guardie mediche apparsa su 

Libertà dell’8 giugno, venga
chiaramente espressa in una
Conferenza socio-sanitaria. Il
Comitato poi attacca: «Si ha
l’impressione che Ferriere sia
considerato solamente una ri-
sorsa da cui attingere» e cita ad
esempio le sorgenti della Val-
nure “che garantiscono gratui-
tamente il fabbisogno d’acqua
a tutta la vallata e i ferrieresi so-
no soggetti al pagamento della
tassa sul servizio idrico”.

La conclusione è amara:
«Qualora, effettivamente venis-
se a mancare il Servizio di guar-
dia medica - scrive il Comitato
a difesa della salute dei cittadi-
ni di Ferriere. - riteniamo che
verrebbe meno anche l’utilità
di restare a far parte dell’Ausl».
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